ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO
PREDAZZO - TESERO - PANCHIA’ - ZIANO

____________________________________________________________________
VERBALE N. 9 del CONSIGLIO DELL’ISTITUZIONE del 16.04.2012
____________________________________________________________________

Il giorno 16 del mese di aprile 2012 alle ore 17.00, a seguito di regolare convocazione, presso la
Scuola Primaria di Predazzo, si è riunito il Consiglio dell’Istituzione costituito dai signori:
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COGNOME E NOME

QUALIFICA

Felicetti Alberto
Pizzardo Candida
Deflorian Licia
Dellagiacoma Silvia
Felicetti Gloria
Longo Michele
Zorzi Gabriele
Amort Liliana
Antolini Mariangela
Calabrese Cinzia
Giorio Antonella
Piccolin Tatjana
Vanzetta Anna
Desilvestro Graziella
Pellegrin Gianluigi
Deflorian Maria Chiara
Vinante Silvia

Presidente
Dirigente Scolastico
Rappr. Genitori
Rappr. Genitori
Rappr. Genitori
Rappr. Genitori
Rappr. Genitori
Rappr. Docenti
Rappr. Docenti
Rappr. Docenti
Rappr. Docenti
Rappr. Docenti
Rappr. Docenti
Rappr. Personale non docente
Rappr. Personale non docente
Rappr. Territorio
Rappr. Territorio
TOTALI

PRESENTI

ASSENTI

•
•
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•
•
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Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta il cui Ordine
del Giorno è il seguente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Approvazione verbale seduta precedente;
Approvazione Progetto d’Istituto;
Calendario scolastico 2012-2013;
Conto consuntivo anno 2011;
Variazioni di bilancio;
Libri di testo;
Varie ed eventuali.

Verbalizza il responsabile amministrativo Dezulian Raffaella.
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1. Approvazione verbale seduta precedente
Ai consiglieri unitamente alla convocazione è stato inviato il verbale della seduta precedente del
15.12.2011.
DELIBERA N. 50
IL CONSIGLIO DELL’ISTITUZIONE
SENTITA
PRESO ATTO

l’esposizione del Presidente del Consiglio dell’Istituzione;
che non vi è alcun intervento da parte dei presenti;

con n. 8 voti favorevoli e n. 6 astenuti (in quanto assenti alla seduta precedente)
delibera
l’approvazione del verbale n. 8 del Consiglio dell’Istituzione del 15.12.2011.

2. Approvazione Progetto d’Istituto
Il Dirigente fa presente che il Progetto d’Istituto è il documento fondamentale che esplicita
l’identità culturale e progettuale dell’Istituto, riflettendo le esigenze del contesto culturale, sociale
ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell’offerta
formativa e facendo riferimento alle iniziative individuate, o da individuare, in collaborazione con le
istituzioni e gli altri soggetti del territorio.
Il Progetto d’Istituto garantisce la coerenza dei propri contenuti e scelte con lo Statuto dell’Istituto,
con la dinamica delle risorse finanziarie, umane e organizzative assegnate all’Istituto, e con gli
indirizzi generali e programmatici del governo provinciale, in funzione degli apprendimenti degli
studenti.
Il Progetto d’Istituto è stato realizzato dal Gruppo di lavoro incaricato, coordinato dal
prof. Tuffanelli, tenendo conto del dettato della Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 Sistema
educativo di istruzione e formazione del Trentino, nonché nel rispetto di quanto previsto dagli artt.
18 e 19 dello Statuto, adottato con delibera del Consiglio di Istituto in data 17.04.2008.
Il Dirigente informa, inoltre, che, il Progetto d’Istituto è stato presentato in un incontro pubblico a
tutti i genitori, enti e rappresentanti del territorio in data 22 marzo 2012.
Dopo la prima fase di approvazione da parte del Collegio Docenti, relativamente agli aspetti di
programmazione dell’azione didattico-educativa, in ottemperanza all’art. 18, comma 4 della Legge
5, e dopo l’approvazione da parte del Consiglio dell’Istituzione, si dovrà passare alla fase di
attuazione.
Il Progetto d’Istituto non potrà rimanere solo un documento scritto, tutte le componenti dovranno
mettersi in gioco.
Anche i docenti d’ora in poi dovranno svolgere le loro attività didattiche nel rispetto di tale Progetto
contribuendo in modo fattivo alla sua effettiva realizzazione e attuazione.
Grazie al finanziamento della Cassa Rurale di Fiemme ne verranno stampate 500 copie che
verranno consegnate ai nuovi iscritti e a chi lo desidera.
Una parte rimarrà fissa (circa 86 pagine) e la parte rimanente andrà invece annualmente
aggiornata e se ne dovrà prevedere la periodica messa a punto.
Copia completa è già stata pubblicata sul sito della scuola.
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Si apre successivamente alla presentazione del Dirigente un ampio e costruttivo dibattito e si
concorda al termine , di affidare al prossimo Consiglio dell’Istituzione, che verrà eletto nell’autunno
2012, il compito di promuovere e vigilare sulla sua implementazione.
Nel corso del dibattito la rappresentante dei genitori Gloria Felicetti sottolinea come il lavoro sia
corposo, interessante e molto articolato, ma forse un po’ scollato dalla realtà e con obiettivi molto
elevati difficilmente confrontabili con il lavoro quotidiano. Si corre il rischio di mettere a punto una
ottima dichiarazione di intenti tralasciando a volte i problemi concreti, che condizionano la qualità
della vita scolastica, i rapporti scuola-famiglia e l’adeguatezza dell’offerta formativa. Spesso i
genitori si sentono impotenti di fronte alle problematiche con alcuni docenti, alla difficoltà di
rapportarsi con la scuola e ad alcune rigidità organizzative. Si auspica quindi, in prospettiva futura,
una maggiore attenzione anche agli aspetti più concreti partendo dal dialogo tra le parti e
nell’ottica di una sempre migliore qualità dell’offerta formativa.

DELIBERA N. 51
IL CONSIGLIO DELL’ISTITUZIONE
SENTITA
IN OTTEMPERANZA
PRESO ATTO
CONSIDERATE
PRESA VISIONE
SENTITE
DOPO
SENTITI
DOPO
PRESO ATTO

la presentazione del Dirigente Scolastico;
a quanto previsto dalla Legge sull’autonomia delle Istituzioni scolastiche
(Legge 5/2006, artt. 18 e 24);
dell’approvazione del Collegio Docenti del 02.03.2012;
le valutazioni espresse dalla Consulta dei genitori negli incontri di
presentazione effettuati;
sul sito web dell’Istituto del testo integrale del Progetto d’Istituto;
le considerazioni espresse dal rappresentante dei genitori sig. Gabriele
Zorzi;
approfondito esame;
gli interventi dei rappresentanti dei genitori;
ampia ed approfondita discussione;
delle varie posizioni;

con voto unanime espresso in forma palese per alzata di mano
delibera
l’approvazione del Progetto d’Istituto così come pubblicato in forma integrale sul sito Web
dell’Istituto.

3. Calendario scolastico 2012-2013

DELIBERA N. 52
IL CONSIGLIO DELL’ISTITUZIONE
SENTITA
VISTA
PRESO ATTO
SENTITI
DOPO

l’esposizione del Dirigente Scolastico;
la delibera della Giunta provinciale n. 290 del 24 febbraio 2012;
della proposta dei Dirigenti della Rete;
i pareri dei vari consiglieri;
breve discussione;

con voto unanime espresso in forma palese per alzata di mano
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delibera
che i due giorni di sospensione delle attività didattiche a disposizione del Consiglio dell’Istituzione
si svolgano in tutti i plessi lunedì 29 e martedì 30 aprile 2013.

4. Conto consuntivo 2011
Il Dirigente Scolastico introduce il punto in questione esponendo la sua relazione illustrativa
riguardante i risultati ottenuti in relazione agli obiettivi contenuti nel programma di gestione per
l’anno 2011, passa poi la parola al responsabile amministrativo che illustra il conto consuntivo
relativamente a tutti i dati finanziari e patrimoniali rilevati al 31 dicembre 2011.

DELIBERA N. 53
IL CONSIGLIO DELL’ISTITUZIONE
SENTITA

SENTITA

VISTE

VISTA

VISTO

l’esposizione del Dirigente Scolastico relativamente ai risultati ottenuti in
relazione agli obiettivi contenuti nel programma di gestione per l’anno finanziario
2011;
l’esposizione del Funzionario Amministrativo relativa al conto consuntivo dell’anno
finanziario 2011 in cui si evidenziano i dati dell’attività amministrativa e contabile
più rilevanti e significativi;
le disposizioni contenute nel Regolamento sulle modalità di esercizio
dell’autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative provinciali
(D.P.P. 12 ottobre 2009 n. 20-22/Leg.) per quanto riguarda la stesura del conto
consuntivo e relativi allegati (art. 30);
la nota del Dipartimento Istruzione, Università e Ricerca prot. 135971/D321 di
data 06 marzo 2012 avente per oggetto “Conto consuntivo dell’esercizio
finanziario 2011”;
il verbale di verifica del revisore dei conti del 12.04.2012 che ha esaminato il
conto consuntivo 2011;

con voto unanime espresso in forma palese per alzata di mano
delibera
di approvare il conto consuntivo dell’esercizio 2011 secondo le risultanze di cui all’allegato 1, parte
integrante del presente verbale.
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5. Variazioni di bilancio

DELIBERA N. 54
IL CONSIGLIO DELL’ISTITUZIONE
SENTITA

la relazione del Funzionario Amministrativo sulla necessità di applicare l’avanzo
definitivo di amministrazione contabilizzato al 31.12.2011;
CONSIDERATO che l’avanzo di amministrazione definitivo è stato rideterminato in € 30.844,54,
apportando una variazione in aumento di € 12.196,96 rispetto all’avanzo
previsto;
CONSIDERATO che le somme con vincolo di destinazione sono aumentate di:
€ 4.477,11
cap. 105 per rimb. ind. km. su più sedi e spese x il personale
€ 8.564,00
cap. 200 per finanziamento Europeo Progetto Lingue Core
€ 1.825,12
cap. 220 per finanziam. Comuni per acquisti attrezzature, arredi
€ 400,00
cap. 225 per acquisto attrezz. didattiche Progetto Lingue Core
€ 1.675,65
cap. 225 per acquisto attrezzature didattiche finanziamento PAT
CONSIDERATO che le somme di parte corrente non vincolate sono diminuite di € 4.744,92;
VISTE
le disposizioni contenute nel Regolamento sulle modalità di esercizio
dell’autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative provinciali
(D.P.P. 12 ottobre 2009 n. 20-22/Leg.) per quanto riguarda la stesura del conto
consuntivo e relativi allegati (art. 30);
VISTO
il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2012;
SU
proposta del Dirigente Scolastico;
PRESO ATTO
del riscontro contabile presentato dal responsabile di segreteria;
con voto unanime espresso in forma palese per alzata di mano
delibera
di apportare le seguenti variazioni al Bilancio di Previsione dell’Istituto per il corrente anno
finanziario, quale rideterminazione dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio 2011:

ENTRATE
in aumento
+ 12.196,96

PRELEVAMENTO DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

SPESE
in aumento
U.P.B. 1.01.10
U.P.B. 1.02.20
U.P.B. 2.01.10
U.P.B. 2.02.10

+
+
+
+

in diminuzione
U.P.B. 1.02.10

- 4.744,92

4.477,11
8.564,00
1.825,12
2.075,65

SPESE PER IL PERSONALE
ATTIV. FINANZ. DAL FONDO SOCIALE EUROPEO
ACQUISTO MACCHINE, ATTREZZATURE E ARREDI
ACQUISTO ATTREZZATURE DIDATTICHE

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO
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DELIBERA N. 55
IL CONSIGLIO DELL’ISTITUZIONE
SENTITA

VISTO

VISTO
SU
PRESO ATTO

la relazione del Funzionario Amministrativo sulla necessità di apportare alcune
variazioni al bilancio di previsione 2012 per maggiori entrate non preventivate
come sotto riportato:
- € 1.903,00
maggior finanziamento PAT per missioni personale ATA
- € 2.568,00
assegnazione finanziaria studenti Disturbi Specifici Apprendim.;
il Regolamento sulle modalità di esercizio dell’autonomia finanziaria delle
istituzioni scolastiche e formative provinciali (D.P.P. 12 ottobre 2009
n. 20-22/Leg.);
il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2012;
proposta del Dirigente;
della proposta di variazione di bilancio presentata dal responsabile di segreteria
per maggiori entrate;

con voto unanime espresso in forma palese per alzata di mano

delibera
di apportare le seguenti variazioni al Bilancio di Previsione dell’Istituto per il corrente anno
finanziario:

in aumento
ENTRATE
U.P.B. 1.01.20

€ 4.471,00

TRASFERIM. PAT PER FUNZIONAM. E QUALITA’ DIDATTICA

in aumento
SPESE
U.P.B. 1.01.10
U.P.B. 1.01.20
U.P.B. 1.02.10

€ 1.903,00
€ 1.858,10
€ 709,90

SPESE PER IL PERSONALE
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO

6. Libri di testo

DELIBERA N. 56
IL CONSIGLIO DELL’ISTITUZIONE
SENTITA
VISTA
PRESO ATTO

la relazione del Dirigente Scolastico relativamente alla procedura per l’acquisto
dei libri di testo nella scuola primaria e nella scuola secondaria di I° grado;
la deliberazione della Giunta Provinciale n. 499 del 16.03.2012;
dei vari interventi;

con voto unanime espresso in forma palese per alzata di mano
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delibera
di approvare per l’anno scolastico 2012-2013 la maggiorazione del 10% della spesa massima della
dotazione libraria per ciascuna anno di corso della scuola secondaria di I° grado come
sottospecificato:
classe I
classe II
classe III

€ 319,00
€ 126,50
€ 143,00

Relativamente al riscatto dei libri di testo che è stato effettuato in alcune classi della secondaria
all’inizio dell’anno scolastico il funzionario amministrativo relazionerà in tempo utile alla
predisposizione della verifica del programma di gestione sull’entità delle spese sostenute.

7. Varie ed eventuali

1. La rappresentante dei genitori Gloria Felicetti riferisce che le ultime udienze generali della
scuola secondaria di primo grado e primaria di Predazzo si sono svolte lo stesso pomeriggio
creando grosso disagio ai genitori che hanno più figli in classi e ordini di scuole diverse,
inoltre fa presente che il limitato tempo a disposizione e l’elevato numero dei genitori
presenti non ha senz’altro consentito un clima sufficientemente adeguato e tranquillo per
svolgere il colloquio sia da parte dei genitori, che degli insegnanti.
Per evitare che simili disagi accadano anche in futuro la rappresentante chiede che non
vengano più sovrapposte le udienze della primaria con quelle della secondaria prevedendo
la loro calendarizzazione in giornate separate e inoltre che si prevedano tempi più lunghi o
più pomeriggi soprattutto per i docenti che hanno molte classi.
Segnala inoltre il grosso disagio creato da qualche docente che non è rientrato in servizio
dopo le vacanze e chiede per quanto possibile un maggiore controllo e un richiamo agli
interessati che così facendo compromettono la qualità dell’offerta formativa e la serietà
dell’istituzione scolastica: è inutile continuare a sottolineare che i genitori non rispettano il
calendario scolastico quando gli stessi insegnanti non rispettano le regole e le giornate di
lavoro.

Non essendovi null’altro da deliberare, e dopo aver esaurito tutti i punti all’Ordine del Giorno, la
seduta viene tolta alle ore 19.15.

f.to IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DELL’ISTITUZIONE
Sig. Felicetti Alberto

f.to IL SEGRETARIO
DEL CONSIGLIO DELL’ISTITUZIONE
Sig.ra Dezulian Raffaella
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